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Remote Collaboration: collaborazione in tempo 
reale 

Contesto 

L’esigenza di collaborare elettronicamente in 
tempo reale con persone distanti è ormai ben 
nota in ambito aziendale e si manifesta sempre 
più anche nella sfera privata.   

Le quantità di dati utilizzate aumentano 
costantemente anche nella vita privata. Tipici 
esempi a tal proposito sono le applicazioni 
multimediali, come ad esempio foto o filmati ad 
alta risoluzione. 

In seguito all’elevata larghezza di banda richiesta, 
attualmente la collaborazione in tempo reale è 
realizzabile solo all’interno di reti aziendali. 
Pertanto oggi si parla di Remote Collaboration 
solo in ambito aziendale. Tuttavia, non appena 
sarà disponibile una larghezza di banda 
sufficiente anche a casa, la situazione cambierà. 

Sviluppo della collaborazione 

Collaborazione significa scambio di dati e 
informazioni. Si distingue tra collaborazione 
sincrona e asincrona (ad esempio per lo scambio 
di dati). La seguente immagine offre una 
panoramica dei tipi di collaborazione più diffusi.   

 

La collaborazione asincrona comporta uno 
scambio dei dati differito e un’elaborazione 
sequenziale.  

Con la collaborazione sincrona, invece, entrambe 
le persone sono collegate in tempo reale e 
possono lavorare contemporaneamente sugli 
stessi dati oppure prendere il controllo dell’altro 
computer.   

 

Elevata necessità di larghezze di banda 

La collaborazione elettronica a distanza richiede 
interattività e un intenso scambio di dati in 
entrambe le direzioni, ed è quindi possibile solo 
con collegamenti di dati simmetrici e a banda 
larga.  

Mentre la procedura asincrona funziona anche 
con le larghezze di banda tradizionali, le forme di 
collaborazione sincrone sono realizzabili solo con 
larghezze di banda simmetriche a partire da circa 
50 Mbit/s, poiché gli algoritmi di compressione si 
scontrano con i propri limiti in caso di 
applicazioni «time critical». 

Con una larghezza di banda sufficiente sono 
inoltre ipotizzabili scenari con applicazioni in 
parallelo che richiedono una larghezza di banda 
elevata, come la videoconferenza e il desktop 
sharing. Nello scenario rappresentato si svolgono 
contemporaneamente una videoconferenza, uno 
scambio di dati veloce di grandi file immagine 
(>20 MB) e il desktop sharing. Per tutto ciò sono 
necessari circa 100 Mbit/s di larghezza di banda 
simmetrica. 

 

Prospettive 

Per rendere la Remote Collaboration ancora più 
intuitiva e interconnessa, è possibile servirsi 
dell’ambiente di mondi virtuali. Nel nostro 
esempio viene illustrata la modalità di contatto 
tra il fornitore di servizi nel negozio di fotografie 
di Second Life (mondo in 3D) e un cliente, e come 
tale modalità può essere utilizzata quale 
approccio per la Remote Collaboration con il 
fornitore di servizi. 
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